
  

 
 

 

Palazzo associazioni Largo Sandro Pertini 2 ,  20010 Inveruno (MI)  

E-mail: info@fotoinfuga.org  –  www.fotoinfuga.org   

Modulo preiscrizione corsi 2018 
 

Parte da compilare a cura del richiedente 

 
Il sottoscritto:  

 Cognome e nome 

Residente:  
 Indirizzo via e numero civico 

   
 Città  C.A.P. 

  
Telefono Cellulare 

 
E- Mail 

CHIEDE DI ESSERE 

 

Iscritto: 

  corso base di fotografia digitale + tessera socio 2018 (quota annua euro 30,00)  

euro __________   comprensivo sconto ______ 

 
REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONE  
1. La sottoscrizione alla presente domanda non comporta, prima della partenza del corso, l'obbligo di pagare l'intera quota del 
corso/workshop relativo e il fotoclub non garantisce la prenotazione del posto se non dopo aver considerato i sufficienti requisiti 
per il corso richiesto e solo dopo aver ricevuto l'acconto richiesto o tramite bonifico o direttamente presso la nostra sede. Il 
presente modulo quindi è da intendersi solo come richiesta di iscrizione.  
2. Le iscrizioni saranno ufficialmente chiuse al momento in cui sarà raggiunto il numero massimo di iscritti previsti confermati 
tramite acconto. Per darci la possibilità di garantire il posto prenotato la presente Preiscrizione, una volta ricevuta AVRA' UNA 
VALIDITA' LIMITATA AI GIORNI SEGNALATI NELLA MAIL D I RISPOSTA DOPODICHE' SARA' SOSPESA. Per evitare 
quindi di perdere il posto prenotato consigliamo di inviarci copia dell'eseguito al più presto in caso di bonifico o contattarci 
appena possibile per un appuntamento presso la nostra sede.  
3. Prima della partenza e durante i corsi, questi potrebbero subire delle modifiche nella programmazione per motivi organizzativi. 
In tali casi il fotoclub si adopererà nel non alterare la qualità del corso stesso.  
4. La conferma della partenza del corso/workshop sarà comunicata via mail a circa 7 gg prima della data di partenza o non appena 
si raggiungerà il numero minimo di iscritti.  
5. In caso di rinuncia al corso prima della partenza, il fotoclub non è tenuta alla restituzione dell'acconto in quanto è da intendersi 
come caparra per bloccare il posto richiesto al momento dell'iscrizione. In ogni caso qualsiasi tipo di rimborso è previsto solo in 
caso di annullamento del corso o parte di esso.  
6. Le eventuali promozioni attive sono da ritenersi valide fino alla data pubblicata sul sito e tale data si riferisce a quella di 
richiesta di iscrizione indicata nella mail di preiscrizione.  
7. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere le parti eleggono fin da ora, quale unico ed esclusivo foro competente, quello di 
Milano. Chi sottoscrive accetta il presente regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003. 
I suoi dati saranno registrati nella nostra mailing list per spedirle materiale informativo. In base al D.LGS. 196/2003 in qualsiasi 
momento può contattarci per modificare o cancellare i dati da lei ricevuti. 

 

 
Data:    

  
          Firma del Richiedente 

      
      

 

 


